
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N 27 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE   , indetto con delibera n  2020000658 del  12/05/2020  ASP TRAPANI  

GRADUATORIA 

SPECIALIZZATI 

POS Cognome e Nome 
Data 

nascita 
Titoli Scritto (Soglia  21 ) Pratica (Soglia  21 ) 

Orale 
(Soglia  14 ) 

Totale 

1 GIANGRECO 
PAOLA 13-08-1975 

15,9
1 27 27 18 87,91 

2 PUGLIESI 
MARINELLA 22-08-1987 4,04 30 30 20 84,04 

 

GRADUATORIA 

SPECIALIZZANDI ALL’ULTIMO ANNO. 

POS 

Cognome e 
Nome 

Data 
nascita Specializzazione 

Tito
li 
(Sog
lia  
0 ) 

Scrit
to 
(Sogl
ia  
21 ) 

Prati
ca 
(Sogl
ia  21 
) 

Oral
e 
(Sog
lia  
14 ) 

T
o
t
a
l
e 

1 

CHIRCO 
PAOLA ROSA 

22-11-
1988 

di essere iscritto/a all'ultimo anno di 
specializzazione nella disciplina oggetto 
della selezione, ovvero in disciplina 
equipollente o affine, secondo le tabelle dei 
decreti ministeriali 30.01.1998 e 
31.01.1998 e ss.mm.ii.. 0,77 30 30 20 

8
0
,

7
7 

2 

CAMMARERI 
GIOVANNA 

14-02-
1989 

di essere iscritto/a all'ultimo anno di 
specializzazione nella disciplina oggetto 
della selezione, ovvero in disciplina 
equipollente o affine, secondo le tabelle dei 
decreti ministeriali 30.01.1998 e 
31.01.1998 e ss.mm.ii.. 0,82 30 29 19 

7
8
,

8
2 

3 

LA ROCCA 
LEONARDO 

18-12-
1989 

di essere iscritto/a all'ultimo anno di 
specializzazione nella disciplina oggetto 
della selezione, ovvero in disciplina 
equipollente o affine, secondo le tabelle dei 
decreti ministeriali 30.01.1998 e 
31.01.1998 e ss.mm.ii.. 0,3 30 28 20 

7
8
,

3 

4 

BELLINA 
DAVIDE 

16-06-
1987 

di essere iscritto/a all'ultimo anno di 
specializzazione nella disciplina oggetto 
della selezione, ovvero in disciplina 
equipollente o affine, secondo le tabelle dei 
decreti ministeriali 30.01.1998 e 
31.01.1998 e ss.mm.ii.. 0,51 30 29 18 

7
7
,

5
1 

5 

MOSCARELLI 
ALESSANDRA 

30-05-
1988 

di essere iscritto/a all'ultimo anno di 
specializzazione nella disciplina oggetto 
della selezione, ovvero in disciplina 
equipollente o affine, secondo le tabelle dei 0,89 29 28 19 

7
6
,

8



decreti ministeriali 30.01.1998 e 
31.01.1998 e ss.mm.ii.. 

9 

6 

BUSCAINO 
DARIO 
GIUSEPPE 
ENNIO 

27-10-
1983 

di essere iscritto/a all'ultimo anno di 
specializzazione nella disciplina oggetto 
della selezione, ovvero in disciplina 
equipollente o affine, secondo le tabelle dei 
decreti ministeriali 30.01.1998 e 
31.01.1998 e ss.mm.ii.. 0,6 29 29 18 

7
6
,

6 

7 

SANZO 
GIORGIO 

21-02-
1987 

di essere iscritto/a all'ultimo anno di 
specializzazione nella disciplina oggetto 
della selezione, ovvero in disciplina 
equipollente o affine, secondo le tabelle dei 
decreti ministeriali 30.01.1998 e 
31.01.1998 e ss.mm.ii.. 0,37 27 29 18 

7
4
,

3
7 

8 

LEGGIO 
SABRINA 

25-08-
1988 

di essere iscritto/a all'ultimo anno di 
specializzazione nella disciplina oggetto 
della selezione, ovvero in disciplina 
equipollente o affine, secondo le tabelle dei 
decreti ministeriali 30.01.1998 e 
31.01.1998 e ss.mm.ii.. 0,4 28 26 18 

7
2
,

4 
GRADUATORIA 

SPECIALIZZANDI AL  PENULTIMO  ANNO. 

 

PO

S 

Cognome e 

Nome Data nascita Specializzazione 

Titoli 

(Soglia  

0 ) 

Scritto 

(Soglia  21 

) 

Pratica 

(Soglia  

21 ) 

Orale 

(Sogli

a  14 

) Totale 

1 

CUTTONE 

GIUSEPPE 12-11-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,47 30 30 20 80,47 

2 

FRITTITTA 

SILVIA 21-05-1990 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 
0,38 30 30 20 80,38 



durata quinquennale 

3 

OCELLO 

LUIGIA 09-02-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,05 30 30 20 80,05 

4 

QUARTANA 

MARIA 

GRAZIA 25-08-1987 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,6 29 29 20 78,6 

5 

GIGLIO 

ONOFRIO 19-06-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,49 28 30 20 78,49 

6 

STABILE 

CRISTINA 24-08-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,4 29 29 20 78,4 

7 

GUARRERA 

LORENZO 31-05-1985 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 
0,29 29 29 20 78,29 



disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 

8 

CORRAO 

FRANCESCO 19-07-1990 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,11 30 28 20 78,11 

9 

DENARO 

GIUSEPPE 16-02-1991 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 1,36 28 30 18 77,36 

10 

PULIZZI 

CARLA 27-12-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,44 29 28 18 75,44 

11 

ODDO GIULIA 21-06-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,43 29 27 19 75,43 

12 DI FINI 

FRANCESCA 24-12-1986 di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 
0,85 27 27 20 74,85 



specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 

13 

PINELLI 

MASSIMILIAN

O 19-10-1988 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,39 28 28 18 74,39 

14 

TRICOLI 

GIUSEPPE 23-08-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,29 28 28 18 74,29 

15 

DI GUARDO 

ANDREA 18-07-1988 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,22 29 25 20 74,22 

16 

DI MATTEO 

LAURA 08-10-1985 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia durata 

quinquennale 0,22 28 28 18 74,22 



17 

MARTE 

MARIA ELISA 09-01-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,24 27 28 18 73,24 

18 

DANILE 

ORIANA 17-04-1988 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,05 27 28 18 73,05 

19 

OCCHIPINTI 

MARCO 18-09-1989 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0 27 28 18 73 

20 

VIRZì 

FRANCESCO 11-07-1983 

di essere iscritto/a al 

penultimo anno di 

specializzazione nella 

disciplina oggetto della 

selezione, ovvero in 

disciplina equipollente o 

affine, in caso il corso di 

specializzazione abbia 

durata quinquennale 0,38 24 28 18 70,38 

        IL PRESIDENTE  DELLA COMMISSIONE 

                          F.TO  DR. ANTONIO CACCIAPUOTI 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

f.TO Dr.ssa  MARIA PIA ANGELO 


